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Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
siamo lieti di porgervi il più cordiale saluto a nome del Dipartimento della Sanità e della 
Socialità. 
 
Se pensiamo a Tandem pensiamo innanzitutto a quello che si è instaurato tra Stato e 
società civile e tra il nostro ufficio, i numerosi enti che lo compongono, tutte le persone 
che lo animano (con le loro proposte), i 38 comuni che lo sostengono, i partner 
commerciali e tutti i ragazzi che vi partecipano. Un tandem lungo un’estate e 
lungo…migliaia di persone in tutto il Cantone (oltre 20'000…). 
 
Facciamo un salto nel tempo, all’anno 1997. “Tandem – Spicchi di vacanze” è stato 
pensato e organizzato in Ticino dall’allora Settore attività giovanile del Dipartimento 
della sanità e della socialità nel lontano 1993 in collaborazione con  un gruppo di 
coordinamento formato da 9 enti ticinesi che già si occupavano di vacanze e tempo 
libero a favore degli adolescenti in Ticino. È un progetto in cui lo Stato ha creduto 
molto organizzandolo in primis e in seguito sostenendolo con un contributo ricorrente 
pari al 50% dei costi (ca. 40'000.-). 
 
“Tandem – Spicchi di vacanza” si è ispirato ai progetti di “Passeport vacances” 
realizzati negli anni ’70 in Danimarca e nel Nord della Germania. 
In Svizzera videro la luce, dapprima a Ginevra e a Zurigo nel 1975, e poi in molte città 
della Svizzera romanda e tedesca nel 1978. 
 
“Tandem – Spicchi di vacanza” era nato con lo scopo di offrire delle attività e delle 
occasioni di divertimento che possano permettere ai ragazzi di scoprire e conoscere, 
di incrementare le occasioni di svago e d’incontro e di creare nuovi legami tra il 
bambino/adolescente, i suoi coetanei  e l’ambiente circostante. L’obiettivo era quello di 
accrescere l’autonomia, stimolare la curiosità allargando i propri orizzonti, incentivare 
nuovi interessi e favorire l’esercizio della libera scelta. Inoltre l’iniziativa si proponeva 
di favorire il più possibile l’integrazione di bambini e giovani portatori di handicap. Le 
attività si rivolgevano a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni del Cantone Ticino e della 
parte italofona del Cantone Grigioni, proponendo loro proposte ricreative, culturali, 
d’incontro, e di svago, semplici, gratuite o a basso costo e di breve durata nei mesi di 
giugno, luglio, agosto ed eventualmente anche settembre. Senza dimenticare che si 
tratta di proposte di qualità. 
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Nel 1998 si è costituita la “Conferenza dell’attività d’animazione giovanile” con il 
compito di portare avanti, ampliare e realizzare ogni anno il programma “Tandem – 
Spicchi di vacanza”. La prima Conferenza dell’attività d’animazione giovanile era 
composta da 13 enti (Associazione Famiglie monoparentali e Ricostituite; 
Associazione dei gruppi genitori; Associazione vivere il bosco; ATGABBES; CEMEA; 
Comunità famigliare; Diario e/o Tazebau; Fondazione UomoNatura; Gruppo Volontari 
della Svizzera Italiana; Pro Juventute; Radix; WWF e lo Stato del Cantone Ticino per il 
tramite dell’Ufficio giovani). Il segretariato della Conferenza fu affidato a Pro Juventute. 
 
Nel 1996 furono distribuiti 35 mila opuscoli, 111 furono gli enti, le associazioni e i 
gruppi che aderirono al progetto, offrendo 200 diverse proposte per circa 400 giornate 
complessive di attività, alle quali si aggiunsero 25 colonie diurne. 
 
Da Pro Juventute, l’organizzazione è passata a Diario e/o Tazebau, a Radix e quindi 
all’Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite, che l’ha curato per 
le ultime sei edizioni. E a 10 enti che compongono attualmente la Conferenza.  
Negli anni, il numero è andato aumentando, così come l’eterogeneità delle varie 
attività. 
Oggi siamo a ben 283 attività organizzate da 158 enti.  
Dai corsi di immagini di sabbia, ai giardini segreti, alla costruzione di pupazzi, ai corsi 
di fumetto, al disegnare la propria città ideale, alla magica forza dell’acqua, alle 
acrobazie del Parkour, alla capoeira, ai tornei di scacchi, alla matemagica… 
 
Insomma pensiamo sia stata, anche grazie a Tandem, un’estate in cui non ci si è 
annoiati in Ticino.  
 
In fondo, possiamo vedere in Tandem un segno della ricchezza, della vivacità e della 
creatività  dell’animazione giovanile nel nostro Cantone.  
 
Dall’anno prossimo, il timone sarà preso dalla Conferenza Cantonale dei genitori con 
la quale si sta lavorando a garantire il passaggio di consegne e fare in modo che tutto 
proceda per il meglio. 
 
Qualcuno ha detto che la bicicletta (e aggiungerei quindi anche il tandem) è un veicolo 
curioso: il suo passeggero è anche il motore. Lasciatemi allora ringraziare i veri motori 
di questa iniziativa. 
Ringrazio quindi vivamente a nome del DSS la presidente dell’ATFMR , Sandra Killer, 
il presidente della Conferenza Tandem Paolo Bernasconi, e la coordinatrice del 
progetto Serena Guidicetti per il lavoro egregio svolto in tutti questi anni di crescita di 
“Tandem – Spicchi di vacanze”. Grazie per questa splendida pedalata! 
 
Inoltre auguro alla Conferenza cantonale dei genitori il pieno successo per il futuro e a 
tutti voi, grandi e piccini, una buona festa. 
 

Marco Galli 
Capoufficio del sostegno a enti e attività per le 
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